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Festa del Battesimo di Gesù. 
Davanti alla strada giusta 
 

Ma che cos’è per voi il Battesimo? 
È la classica domanda che si fa ai genitori e ai padrini/madrine quando ci si incontra per 
prepararsi al Battesimo di un figlio. 
Vorrei ringraziare un uomo di Giussano che, nei mesi scorsi ha fatto il padrino di un bimbo 
della nostra parrocchia e che mi diede una risposta talmente semplice e chiara che mi è 
sembrata fra le più belle che abbia sentito.  
Mi disse così, cito quasi alla lettera: «Per me il Battesimo è mettere di fronte un bambino ad 
una strada e dirgli: questa è la strada giusta. Vai!».  
Lo ringrazio per questa sua “sapienza spicciola” e per aver colto e trasmesso ai genitori il cuore 
del mistero di questo sacramento che non è una formalità, men che meno un obbligo, ma la 
grande Grazia che ci è data per camminare sulla strada giusta “tenendo fisso lo sguardo 
su Cristo”. Non dimentichiamoci di questa partenza “privilegiata” che abbiamo avuto il giorno 
del nostro Battesimo. E “buona strada”! 
        don Paolo 

 

Preghiera per il dono del Battesimo 
 

Signore, voglio ringraziarti per il mio Battesimo. 
Per me che sono battezzato,  

la vita ha senso se mi spendo per te, se vivo per te, se mi fido di te,  
riconoscendoti presente in me e negli altri, 

affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei, 
sentendo la tua presenza amica che guida la storia, 

guardando il mondo e la gente con i tuoi occhi, 
cercando Te in ogni gesto d'amore che do e che ricevo. 

La differenza, per me che sono battezzato, non sta nelle cose della vita,  
ma nel come si fanno le cose della vita.  

La differenza non sta nel vivere, ma per chi si vive. 
Per me che sono battezzato, la vita ha una direzione: la tua, Signore. 

Grazie per il mio Battesimo! Amen. 
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 CALENDARIO LITURGICO 9 - 17 GENNAIO - 2021  

Sabato 9  Feria natalizia 
Domenica 10    Battesimo del Signore 
Lunedì 11  Feria dopo l'Epifania 
Martedì 12  Feria dopo l'Epifania 
Mercoledì 13  Feria dopo l'Epifania 
Giovedì 14  Feria dopo l'Epifania 
Venerdì 15  Feria dopo l'Epifania 
Sabato 16  Feria dopo l'Epifania 
Domenica 17    II domenica dopo l'Epifania 

 

AGENDA  

Lunedì 11   
 Ripresa degli incontri di catechsimo per elementari,medie, superiori  
 Equipe catechiste 3° elem. (20:00 on line) 
 Arosio, Consiglio di Scuola (20:30, Scuola Infanzia Arosio)  
Martedì 12  
 Preti e Suore  (10:30, Centro parr. Arosio) 
 Equipe Catechiste 4° elem. (20:30, on line) 
Mercoledì 13  
 Commissione liturgica Carugo (20:30, Casa parr. Carugo) 
Giovedì 14    
 A Carugo: Memoria della Beata Alfonsa Clerici, Suora Preziosina. 

 ore 17;00 Adorazione per le Vocazioni -   ore 18:00 S. Messa in memoria della Beata 
 Commissione liturgica Arosio (20:30, Centro parr. Arosio) 
Domenica 17  
 Presentazione del nuovo Consiglio Pastorale 

Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano. 
L’annuale giornata, promossa dalla CEI ha lo scopo di introdurre i fedeli a una conoscenza 
più profonda dell’ebraismo; intende favorire un sincero amore verso il popolo ebraico, 
riconoscendo il ruolo singolare di Israele nella storia della salvezza. 

18-25 gennaio 
 Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Domenica 24 - Domenica della Parola di Dio  
 voluta dal Papa perché, ogni anno, ci sia un giorno dedicato alla celebrazione, riflessione e 

divulgazione della Parola di Dio, ricordandoci che “non c’è conoscenza di Gesù Cristo se 
non attraverso la conoscenza della Parola”. 

Domenica 31 -  Festa della Santa Famiglia 
12-14 febbraio - Giornate Eucaristiche (Quarantore) a Carugo 
 

VARIE 

AROSIO - Mercoledì 13 gennaio pulizia Chiesa e cripta (1° turno).) 
AROSIO - Ricavato Sottoscrizione a premi di Capodanno: 2405 euro. Grazie a tutti quelli che si 
sno ipegnati e a che l'ha sostenuta 



 

 

GENNAIO "MESE DELLA PACE 

"La cultura della cura come percorso di pace" (Papa Francesco) 
 
Il calendario completo delle proposte è consultabile sulla pagina facebook del Coordinamento 
Comasco per la Pace. Quest'anno, a causa della pandemia, gli eventi si tengono in webinar.  
In particolare segnaliamo:  
* giovedì 21 gennaio alle ore 20.45 in diretta dal canale You Tube della Comunità Pastorale 
di Mariano Comense “Se calpestiamo i diritti umani, calpestiamo la pace”: incontro con 
Nello Scavo, giornalista di Avvenire, e don Renato Sacco, coordinatore nazionale Pax Christi;  
* venerdì 29 gennaio ore 21.00 in diretta dal canale You Tube de il Settimanale della Diocesi di 
Como “Sotto lo stesso cielo: donne e uomini di fedi diverse in cammino per la pace, sui 
passi di don Roberto Malgesini”. 

 
CORSO FIDANZATI 

Per chi ne avesse bisogno proponiamo il secondo "Corso Fidanzati" in preparazione al 
Matrimonio cristiano. Ecco le date: 17-24 febraio, 3-10-17-24 marzo, 7-14-18 aprile. 
Per iscriverso basata rivolgersi alle Segreterie parrocchaili o al Parroco 

 
PRESEPI DELLE NOSTRE CHIESE PARROCCHIALI 

Vorrei ringraziare il "Gruppo Presepi" di Arosio e il "Gruppo presepe dei Giovani di 
Carugo" per l'impegno, la passione e la fede che hanno trasmesso nei presepi delle nostre due 
chiese allestiti in un tempo sicuramente poco favorevole per incontrarsi, per uscire liberamente 
di casa e per potersi esprimere con agilità. Eppure il miracolo è avvenuto! Grazie.  
 
Del presepe di Arosio vorrei sottolineare la pace e la serenità trasmesse a chi si è soffermato: 
le montagne a noi care e la tradizione, ci hanno aiutato a pregare. Abbiamno bisogno della 
"grazia"  trasmessa con lo stile profondo che vi contraddistingue. Grazie a questo Gruppo 
generoso di uomini e di papà 
 
Del presepe di Carugo, realizzato da un bel Gruppo di Giovani, ragazzi e ragazze, 
universitari e lavoratori, vorrei ricordare la "teologia" dell'incarnazione espressa in modo molto 
forte collocando la Natività in un appartamento simile a tanti dei nostri. Dove è nato Gesù? A 
casa tua mentre eri in lockdown! 
 
Ringrazio anche gli uomini del Gruppo volontari della chiesa di Arosio che hanno realizzato 
la tradizionale Capanna all'esterno della chiesa: un segno di luce e di speranza per chi passa, 
per chi parte e per chi chi scende o sale dal treno.  
 

 
Orario SS. Messe Unità Pastorale Arosio – Carugo 

 

 CARUGO  AROSIO 

Feriale 8:00 – 18:00 9:00 

Festivo 8:00 - 11:00 - 18:30 8:00 – 10:30 - 18:00 



 

 

INTENZIONI SS. MESSE 9 – 17 GENNAIO  2021 
 

 
INTENZIONI CARUGO 

 
 

 
 

 

INTENZIONI AROSIO 
 

Sabato 9 ore 16:00 Def. Brambilla Peppino, Maria e Nadia - famiglie Abrate e Monesi - 

Ore 18:00 Def. Corti Francesco e Vittoria, Caslini Felice e Eliana, Ranzani 
Giovanni e Rosetta, Ceriani Don Aldo e Piera – Enrico e Giancarlo – Pifferi Luigi 
- famiglia Serafini, famiglia Di Domenicantonio in particolare Palmina, Amelia e 
Fabio 

Domenica 10 Ore 8:00 Per la nostra comunità Ore 10:30 Battesimo di Vignati 
Nathaniel - Ore 18:00 Def. Marisa e Franco Radaelli – Mariapia e Giuseppe 

Lunedì 11 Ore 9:00 Benefattori defunti 
Martedì 12 Ore 9:00 Defunti della parrocchia  
Mercoledì 13 Ore 9:00 Intenzione offerente  
Giovedì 14 Ore 9:00 Sacerdoti e Suore defunti  
Venerdì 15 Ore 9:00  Def. Maioni Mario - Adele, Mariuccia e Paolo Ballabio 
Sabato 16 ore 16:00 Def. Pozzoli Samanta, Beniamino, Emilio e Ida – Malenchini 

Giuseppe e Serena (legato) - Ore 18:00 Def. Galli Ezio e Nespoli Enrica – 

Isidoro, Daniele, Lardo, Sabato, Mauro e Lucia – Buccino Raffaele 
Domenica 17 Ore 8:00 Def. Melli Giuliano  - Ore 10:30  Per la nostra comunità - Ore 

18:00 Def. Fernando, Ersilia ed Enrico – Montagna Carla e Carlo – Barzaghi 
Carlo, Antonio e Dina – Tiziana e Mariella in memoria di Giancarla Galli 

 

Sabato 9 Ore 8,00 ……. - Ore 16,30 Def. Mercedes, Luisa, Pietro e Fernanda  - Ore 
18,30 Def. Ballabio Angelo e famiglia – Intenzione Antonietta per grazia 
ricevuta 

Domenica 10 Ore 8,00 Def  Adriano e i defunti più dimenticati  
Ore 11:00  Per la nostra comunità - Ore 18,30  Def. Elli Sergio -  
famiglia Curtosi 

Lunedì 11 Ore 8,00 Def. Carlo Maurizio - Ore 18,00   ………….  

Martedì 12 Ore 8,00  Benefattori defunti - Ore 18,00 ……………… 

Mercoledì 13 Ore 8,00 Defunti della parrocchia - Ore 18,00 ………………  

Giovedì 14 Ore 8,00  Intenzione offerente - Ore 18:00 Per le  vocazioni 

Venerdì 15 Ore 8,00  Sacerdoti e Suore defunti Ore 18,00  ………………. 

Sabato 16 Ore 8,00  Def. Terraneo Bambina - Ore 16,30 Def. Carlo, Anita e Enrico  
Ore 18,30 Def. Pesenti Pietro - Fumagalli Mariuccia, Salvioni Pierino e 
Garofalo Marina - Simone - Ambrogio, Guido, Ercole e Teresina 

Domenica 17 Ore 8,00 ………Ore 11:00  Per la nostra comunità - Ore 18,30 Def. Elli 
Giovanni e Bambina - Colombo Angelo e Marisa, Suor Sala Rosa e 
Beniamino - Famiglia Bertini e Cazzaniga - Famiglie Terraneo, Brambilla e 
Proserpio 


